
Modello A         Al Comune di Pergola 

 Corso Giacomo Matteotti n. 53 

 61045  PERGOLA (PU) 

 
 

Oggetto: manifestazione di interesse per pulizia locali di Via Don Minzoni n. 9. 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................................. 

nato/a a...............................................................................(............), il ............................................................... 

residente a ................................................................. (............), via ................................................., n. ............ 

in qualità di  ……………………………………………………………...........................................................  

della ditta …………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale ................................................................................................................................................. 

partita I.V.A. .............................................................. codice fiscale ............................................................. 

telefono ................................................................................. fax …………………........................................... 

PEC ...................................................................................................................................................................  

letto, compreso ed accettato l’avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, 

 

MANIFESTA INTERESSE 
per la partecipazione alla procedura di affidamento mediante procedura negoziata, del servizio di pulizia locali 

di Via Don Minzoni n. 9, come individuato nell’avviso di selezione pubblicato dal Comune di Pergola datato 

18.07.2016. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

• che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti titolari di carica della ditta 

…………………………………………………………………..non sussistono cause di esclusione alla 

partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• che la ditta …………………………………………………………………………, è iscritta alla Camera 

di Commercio di .......................................................................................................................................... 

al n. …………… …................................................. in data ................................................. con oggetto 

sociale...................…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………….; 

• di aver realizzato nell’ultimo esercizio finanziario (anno 2015) un fatturato, relativo a servizi analoghi a 

quello oggetto del presente appalto, superiore, al netto dell’IVA, all’importo della manifestazione di 

interesse indicata in oggetto.  

DICHIARA altresì 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa o per obblighi di legge, ed autorizza il trattamento dei dati in questione, anche 

con strumenti informatici, per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse; 

 

INOLTRE SI OBBLIGA AD OTTEMPERARE 
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare, a norma dell'art. 3 comma 

7 della citata legge, così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217 del 2010, si obbliga 

in caso di aggiudicazione, ad utilizzare per la fornitura del servizio un conto corrente dedicato ed a comunicare 

la persona delegata ad operare sullo stesso. 

 
AUTORIZZA 

Il Comune di Pergola ad inviare tutte le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra 

indicato. 

 

Allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità. 
 

.................................................................. 

(luogo e data) 

.................................................................. 

(timbro e firma) 


